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Visti: 
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio; 
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo 
al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
- il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione 
del reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 
Visto il Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito PSR) nella 
sua ultima versione adottata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione della Commissione 
europea C(2019) 1768 final del 27/02/2019, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 425 del 15 
marzo 2019; 
Visto il Piano finanziario del Programma approvato e riportato nel capitolo 10 del Programma stesso; 
Preso atto che il Piano finanziario stanzia le risorse FEASR per Misura e focus area e per annualità; 
Preso atto che nell’ambito della misura 8 di cui al paragrafo 8.2.7. M08 - Investimenti nello sviluppo delle 
aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - è prevista l’attivazione della sottomisura 
8.1, sostegno alla forestazione/all'imboschimento, finalizzata al consolidamento della produzione di legno, 
anche di qualità, attraverso l’imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura a basso 
impatto ambientale, realizzata sulla base di protocolli di certificazione forestale, riconosciuti e vigenti a 
livello nazionale e regionale, e attraverso l’imboschimento con specie idonee all’arboricoltura da legno, con 
durata del ciclo non inferiore a 20 anni; 
Visto il Regolamento di attuazione per l’accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboschimento 
con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), di cui al D.P.Reg. 4 marzo 2016 n. 44, ed in particolare l’articolo 15 
“Presentazione della domanda di aiuto”, che dispone che le domande di aiuto possano essere presentate 
dal 1 giugno al 31 luglio di ogni anno; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2019, n. 1072, avente ad oggetto “Programma di 
sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Modifiche al piano finanziario 
analitico, ripartizione fra tipologia di intervento e variazione dotazioni finanziarie dei bandi”, con la quale 
vengono assegnate alla sottomisura 8.1 per l’annualità 2019 risorse complessive pari a euro 1.243.425,00 
di spesa pubblica (dei quali euro 536.164,86 di quota FEASR sul totale di euro 6.899.200,00 di quota 
FEASR assegnata al Focus Area 5E);  
Ritenuto, al fine di consentire una puntuale programmazione ed una efficiente utilizzazione dei fondi, di 
assegnare le risorse finanziarie relative all’annualità 2019, pari a euro 1.243.425,00 
(unmilioneduecentoquarantatremilaquattrocentoventicinque/00) all’operazione 8.1.1 “imboschimento con 
specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, con durata del ciclo non inferiore a otto anni”; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con 
decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e 
integrazioni; 
Vista la delibera della Giunta Regionale 23 luglio 2018, n. 1363 recante Articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 
regionali, e successive modifiche e integrazioni; 



 

 

Visto l’articolo 42 dello Statuto di autonomia; 
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. Sulla base delle disponibilità assegnate dal Piano finanziario del PSR 2014-2020 della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia alle diverse Misure, focus area e annualità, alla sottomisura 8.1 “sostegno 
alla forestazione/all'imboschimento”, Focus Area 5E, operazione 8.1.1 “imboschimento con specie a rapido 
accrescimento, pioppicoltura, con durata del ciclo non inferiore a otto anni”, per l’annualità 2019 sono 
assegnate le risorse pari a euro 1.243.425,00 
(unmilioneduecentoquarantatremilaquattrocentoventicinque/00) di spesa pubblica (dei quali euro  
536.164,86 di quota FEASR sul totale di euro 6.899.200,00 di quota FEASR assegnata al Focus Area 5E).  

2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR. 
 
 
        IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


